DOMANI CASTAGNATA IN ORATORIO

Come ogni anno Vi invitiamo per la
CASTAGNATA, i fondi raccolti serviranno per le attività dell’oratorio. Siete
tutti invitati!
Per i bambini ci saranno i giochi e per gli adulti la TOMBOLATA e le castagne
per tutti!
Ore 11 Santa Messa
Ore 15.00 giochi e la tombolata.
Dopo le sante Messe segue la vendita delle torte. Ognuno troverà qualcosa per
sé.

Vi aspettiamo numerosi!!!

CASTAGNATA IN ORATORIO
Domenica 13 Novembre GRANDE CASTAGNATA E TOMBOLATA

GMG 2016 – prossimi appuntamenti
La prossima GMG 2016 è ormai alle porte. Ecco, per chi si è già iscritto, le
date dei prossimi appuntamenti in preparazione di questo evento. In allegato
vi sono anche i fogli da scaricare e consegnare in Parrocchia entro il 30
maggio
Modulo per minorenni –> scarica qui
Modulo per maggiorenni –> scarica qui

Domenica 15 maggio dalle ore 17:30 alle ore 19:00 (segue cena insieme) ”
ascolteremo testimonianze di ragazzi che sono stati alla gmg scorsa e
capiremo il senso della gmg”. Luogo incontro seminario
Venerdi 10 Giugno dalle ore 19:00 cena insieme e poi serata. ” conosceremo un
po’ i luoghi che visiteremo e il senso di quei luoghi.” Luogo incontro
seminario.
Sabato 2 Luglio mandato partenti e consegna dei kit dalle ore 18:00 alle 22.
Luogo santuario Trompone con il vescovo Marco.
Ovviamente lo scopo primario degli incontri e conoscersi e fare gruppo.

L’oratorio Riapre
Da domenica 11 ottobre le attività dell’oratorio ripartono.
Domenica 11 Ottobre, alle ore 11.00, S.Messa Inizio Anno catechistico
Nel pomeriggio alle ore 15.30 grande festa delle famiglie in oratorio:
invitati bambini e genitori
E poi, sa sabato 17 ottobre in poi, TUTTI i sabati, oratorio aperto dalle
15.30
VI aspettiamo numerosi

Campo invernale per giovani in
montagna
I giovani della nostra parrocchia sono invitati a trascorrere due giorni in
montagna, precisamente a Claviere, dal 4 al 5 gennaio 2015. Le iscrizioni
sono però aperte SOLO fino al 15 novembre.
Scarica qui il volantino
Guarda qui la casa di Claviere, foto e info

Festa di chiusura anno catechistico

Vi invitiamo per la festa finale del catechismo
2013/14 all’oratorio. Alle 15.00
CI SONO ANCHE I GONFIABILI!!!!
Il foglio è il biglietto d’ingresso, è un “pachetto famigliare” che vale
anche per intera famiglia, ma… deve essere colorato!!! Vi aspettiamo
numerosi!!!
Scarica qui il volantino

Campo per Giovani
Tutti gli animatori dell’oratorio di Crescentino, e tutti i giovani che lo
desiderassero, sono invitati a trascorrere una settimana speciale di campo,
presso la comunità Shalom di Bergamo.
Iscrizioni presso don Paolo.
Clicca qui per scaricare il volantino

Festa delle Palme 2014

Domenica prossima 13 Marzo, festa delle Palme, i
nostri animatori organizzano una festa in oratorio per tutti i bambini.
Ore 10.45 Processione dalla chiesa di San Giuseppe
Ore 11.00 Santa Messa
Ore 15.00 Festa in Oratorio e una speciale merenda!
Vi aspettiamo numerosi!
Scarica il volantino

Concorso Presepi 2013

Ogni bambino e ragazzo è invitato a partecipare
al concorso presepi. Si tratta di raccogliere il materiale (figurine in
cartone, prestampate) che sarà distribuito dopo la S. Messa delle ore 11.00 a
partire dalla prima Dominica di Avvento 11 dicembre) e costruire il presepio

arricchendolo con altro materiale secondo la propria fantasia. Le dimensioni
del presepio non devono superare i cm 30×40. Nel periodo Natalizio si farà
l’esposizione all’oratorio aperta al pubblico e verranno assegnati i premi.

